
 
     

 

 

 

Istituto Statale d'Istruzione Superiore 

"Pantaleone Comite”  

 MAIORI (SA) 
 

All’Albo on line 

Al Sito Web dell’istituto 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Affidamento incarico di  progettista e  collaudatore per la realizzazione del 

Progetto cod: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-231 “Dialettica/mente”. 

CUP: E97D18000280007 
 

ll Dirigente Scolastico 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. 

n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR. Prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2004/2020; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di inserimento del progetto nel Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario 2018; 

VISTO la propria determina  prot. n. 2579 del 09/06/2018;  

VISTO il bando di selezione prot. 2596 dell’11.6.2018 e il verbale dell’apposita commissione di 

valutazione del 19.6.2018 

determina 
 

di fare proprie le conclusioni della commissione contenute nel verbale dell’19.6.2018 e di affidare 

pertanto l’incarico di progettista al prof. Leonardo Botta e quello di collaudatore al prof. Walter 

Cavallo. 

Il prof. Leonardo Botta dovrà: 

 curare la progettazione esecutiva del piano FESR autorizzato, al fine di acquisire le 

attrezzature tecnologiche e i servizi di rete necessari per la completa attuazione; 

 provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti, secondo le specifiche 

indicate nel progetto; 

 collaborare con il Dirigente scolastico per la definizione del Bando della gara di appalto. 

 registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON-FESR, i dati relativi 

al Piano FESR autorizzato; 

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 

acquisti; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, qualora si 

rendessero necessarie;  

 collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per affrontare efficacemente 

tutte le esigenze e le problematiche che dovessero insorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano medesimo. 

 





 
     

 

Il prof. Walter Cavallo dovrà assicurare: 

 la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; 

 verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

 redigere il verbale del collaudo effettuato; 

 la registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 

necessarie; 

 collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per 

tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando 

alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

L’incarico sarà retribuito per le ore effettivamente svolte e il compenso massimo sarà di € 446,66 

per il progettista ed € 223,33 per il collaudatore. 

I compensi sono omnicomprensivi di oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente e 

dell’amministrazione, non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto di lavoro e saranno liquidati ad effettiva erogazione di finanziamento del 

presente Piano Integrato degli interventi a rendicontazione approvata. 

Gli esperti dovranno trasmettere nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni 

dalla ricezione della presente determina, una dichiarazione di insussistenza di cause di 

incompatibilità nell’espletamento dell’incarico conferito. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter 
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